ŠKODA

KODIAQ

UNA NUOVA CLASSE DI SUV
Essere in sintonia con la natura, gli uni con
gli altri, è una dote innata nell’uomo. Ma se la
vita moderna vi allontana da ciò che conta di
più, lasciate che ŠKODA KODIAQ vi aiuti a
ristabilire il contatto.
Una visione assolutamente innovativa di ciò
che un SUV dovrebbe essere, il sorprendente
design degli esterni è indice tanto di solidità,
quanto di bellezza. Le sue capacità 4x4
consentono di affrontare senza difficoltà ogni
tipo di terreno. All’interno, una miriade di
funzioni di connettività, uno spazio generoso e
un comfort senza pari stimoleranno lo spirito di

avventura di tutta la famiglia. E, come sempre,
numerose soluzioni Simply Clever fanno sì che
le fughe dalla quotidianità restino ancorate a
una dimensione di piena concretezza.
KODIAQ è l’ennesimo modello che si fa
emblema della nostra filosofia di realizzazione
di vetture ben disegnate, orientate al piacere
di guida e pensate per il comfort di vita a
bordo per tutti i passeggeri, oggi come quando
abbiamo cominciato oltre 120 anni fa.
Tutto questo è Simply Clever.
Tutto questo è ŠKODA.

DESIGN
ESTERNI
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L'ARMONIA
DELLE FORME
Pronto ad affrontare le condizioni più estreme, ŠKODA KODIAQ
irradia una potenza regale. Le linee nette e precise sono
modellate attraverso la nuova cifra stilistica studiata da ŠKODA
per i SUV, che ne forgia il carattere distintivo, emotivo e senza
tempo. Sia che venga valutata in base ai dettagli o nell’insieme,
risulta evidente che forma e funzionalità sono in perfetta
armonia. KODIAQ è un esempio di bellezza muscolare, connubio
di una carrozzeria robusta e impressionanti prestazioni off-road.

FARI E FENDINEBBIA
Il concept dei gruppi ottici anteriori è uno
degli elementi caratteristici di KODIAQ. La
posizione dei fendinebbia dal profilo netto
all’altezza della griglia del radiatore, che li
protegge dai danni, è un chiaro indice delle
ambizioni off-road della vettura.
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VISTA POSTERIORE
I mancorrenti di colore argento sottolineano
il fascino degli esterni. Le estensioni
verticali nere si fondono con lo spoiler da
tetto delimitando il lunotto a vantaggio
dell’aerodinamicità. I gruppi ottici posteriori
si inseriscono in profondità nella parte finale
della fiancata, illuminando alla perfezione
anche il fianco della vettura.

VISTA LATERALE
Le linee decise abbinate a superfici regolari
creano condizioni uniche per efficaci giochi
di luci e ombre. I passaruota squadrati,
i parafanghi angolari dotati di bordi in
plastica e i copri-battitacco dimostrano
che questa vettura si trova a suo agio
anche sugli sterrati.
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TETTO PANORAMICO
KODIAQ dischiude nuove prospettive
grazie al tetto panoramico elettrico,
che aumenta il senso di spaziosità.

Design

PROFILO A NIDO D'APE
La fascia posta tra i catadiottri
ha una funzione estetica e al contempo pratica.
Corre attorno il bordo del vano bagagli,
proteggendo il paraurti dai danni dovuti alla
movimentazione dei carichi. Uno sguardo più
approfondito alla fascia rivela
un motivo a nido d’ape.

BATTITACCO
DECORATIVI
Un dettaglio di stile
è rappresentato dai
battitacco decorati con la
scritta KODIAQ – chiaro
accenno alla combinazione
di forma e funzionalità che
caratterizza la vettura.
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L’ARTE
DI ILLUMINARE
Il design innovativo e cristallino incontra la tecnologia
all’avanguardia. Grazie alle sue forme attraenti, KODIAQ
illuminato rappresenta una formidabile esperienza,
l’invidiabile sensazione di irradiare bellezza ed essere
ammirati.

FARI FULL-LED
CON SISTEMA AFS E FENDINEBBIA
L’opzione di punta per i gruppi ottici anteriori è
rappresentata dalla tecnologia LED.
I fari Full LED assicurano alti livelli di rendimento e
un’elevata efficienza energetica. La funzione AFS
(Adaptive Frontlight System) regola l’intensità luminosa
dei fari a seconda delle specifiche condizioni di guida
(come in città, nelle autostrade o sotto la pioggia),
mentre i fari principali vantano una fascia integrata di
luci diurne a LED che non passerà certo inosservata. In
condizioni di scarsa illuminazione, i fendinebbia a LED si
attivano automaticamente assicurando il massimo grado
di sicurezza.

Design

GRUPPI OTTICI POSTERIORI A LED
I gruppi ottici posteriori sono dotati di tecnologia LED
di serie, mentre il design ispirato al cristallo richiama il
cubismo ceco e la tradizione vetraria del paese. Le linee
decise e la caratteristica forma a C, tipica delle auto
ŠKODA, consentono alla vettura di spiccare con decisione
nel panorama automobilistico.

DESIGN
INTERNI
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TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
Perfette per ogni evenienza
Abbiamo trasformato l’auto in un cockpit: il meraviglioso ed estremamente pratico display digitale registra tutte le
informazioni di cui avete bisogno mostrandole nella posizione migliore, proprio davanti ai vostri occhi. Che si tratti
di dati di guida, navigazione, infotainment o servizi di comunicazione, tutto sarà sempre a portata di mano.

VIRTUAL COCKPIT
Il Virtual Cockpit consente di disporre di una perfetta panoramica delle specifiche del
computer di bordo, insieme ad altre informazioni come ad esempio quelle relative alla
navigazione. Tramite l’apposito pulsante posizionato sul volante multifunzione è possibile
scegliere tra cinque opzioni di visualizzazione, con le rispettive configurazioni grafiche:
Visualizzazione classica, Visualizzazione moderna, Visualizzazione di base (adatta per la
guida notturna e in autostrada), Visualizzazione avanzata e Visualizzazione sport.

Design

Visualizzazione classica

Visualizzazione moderna

Visualizzazione di base

Visualizzazione avanzata

Visualizzazione sport
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BELLEZZA
INTERIORE

Rendete lo spazio ancora più accogliente e confortevole
grazie a una soffusa e armoniosa illuminazione
d’ambiente che segue il profilo interno della vettura e
contribuisce a creare il clima ideale per ogni viaggio.

Illuminazione Ambient Light verde

Illuminazione Ambient Light blu

Illuminazione Ambient Light rossa

Design

ILLUMINAZIONE AMBIENT LIGHT
CON 10 COLORI
Sta a voi decidere se scegliere il
vostro colore preferito o una tonalità
diversa per ogni vostra giornata.
L'illuminazione Ambient Light è
disponibile in dieci accattivanti
opzioni cromatiche da applicare a
scelta alle portiere anteriori e, ove
disponibile, anche al Virtual Cockpit.
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CONNETTIVITÀ
ŠKODA CONNECT:
la tua auto sempre connessa

CARE CONNECT
Posizione di parcheggio
Rintracciate la posizione esatta della vostra vettura nei
parcheggi di grandi dimensioni, da qualunque punto vi
troviate e direttamente dal cellulare, visualizzando sul
display l’indirizzo, la data e l’ora del parcheggio.

KODIAQ vi aiuta a rimanere connessi dovunque voi siate.
Essere pienamente e costantemente online significa non solo avere accesso
alle informazioni e all’intrattenimento, ma anche alla possibilità di ricevere
assistenza durante i viaggi.

Connettività

ŠKODA CONNECT è la porta d'accesso a infinite possibilità di comunicazione.

ŠKODA CONNECT
L’esclusiva interfaccia ŠKODA CONNECT include due
categorie di servizi: l’Infotainment Online che fornisce
indicazioni di navigazione e informazioni in tempo reale,
e il Care Connect che è dedicato all’assistenza e alla
sicurezza, e integra le funzioni di accesso e controllo
remoto e la chiamata di emergenza automatica.

CARE CONNECT
Dati di guida
Le informazioni di viaggio, tra cui il consumo medio, la
velocità media, la distanza e il tempo di percorrenza,
vengono trasmesse al server di back-end. È possibile
visualizzare i dati di guida personali, disponendo di una
visione d’insieme di tutti i tuoi viaggi.
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INFOTAINMENT ONLINE
Online Traffic Information
Scegli sempre il percorso
migliore: le informazioni
aggiornate ti daranno
una panoramica perfetta
di ogni viaggio. Sarai al
corrente degli eventi
recenti o improvvisi, quali
lavori in corso, incidenti,
incolonnamenti, e potrai
quindi modificare il
tragitto.

INFOTAINMENT ONLINE
Stazioni di rifornimento
È possibile identificare la
distanza e la tipologia della
stazione di rifornimento
più vicina, nonché i prezzi
correnti del carburante.
Queste informazioni
vengono mostrate in
tempo reale, così come
viene automaticamente
rilevato e visualizzato il
tipo di carburante per la
vettura.

INFOTAINMENT ONLINE
Meteo
Ottenete gli ultimi
aggiornamenti meteo
relativi alla posizione
corrente o alla vostra
destinazione, completi di
previsioni dettagliate,
precipitazioni e allerte.

Connettività

CARE CONNECT
Chiamata d'emergenza
ŠKODA Connect include una linea SOS
dedicata che viene attivata attraverso il
pulsante SOS posizionato sul tetto sopra
la consolle centrale. In caso di incidente,
la chiamata d'emergenza viene effettuata
automaticamente e comunica la posizione
GPS del veicolo in quell'istante.
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INFOTAINMENT
IN MOVIMENTO
L’Infotainment ha fatto passi da gigante: potrete contare su un design
accattivante e un’infinità di straordinarie funzioni, mentre KODIAQ si
sincronizza costantemente con i vostri dispositivi esterni. E, cosa più
importante, i vostri bambini non si annoieranno mai durante il viaggio.
APP MyŠKODA
Fate la conoscenza di Paul, l’assistente
interattivo dell’app MyŠKODA (disponibile
per Android o iOS) che si rivelerà utile in varie
situazioni. Ad esempio, per accedere alle
informazioni relative alla vettura, oppure per ottenere una
descrizione completa dei comandi e del significato di ciascuna
spia, ecc. Inoltre, Paul vi ricorda le scadenze della vostra agenda:
non dimenticherete più gli appuntamenti e avrete le indicazioni
per arrivare a destinazione.

Connettività

SMARTLINK+
Grazie al sistema SmartLink+ (il
pacchetto di connettività di ŠKODA
in grado di supportare MirrorLink®,
Apple CarPlay e Android Auto)
il sistema di infotainment della
vettura consente al guidatore
di utilizzare il telefono in totale
sicurezza durante la guida. Inoltre,
tutte le applicazioni installate,
certificate come sicure durante
la guida, sono compatibili con
MirrorLink®, Apple CarPlay o
Android Auto. Il sistema
SmartLink+ consente inoltre
di collegare il proprio smartphone
alla vettura utilizzando ŠKODA
OneApp per ricevere dati utili
sulla vettura, come l’economia e la
dinamica di guida o le informazioni
relative alla manutenzione.*
* Visitate il nostro sito internet per
consultare i termini di utilizzo e verificare
la compatibilità di SmartLink+.
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PHONE BOX
Questo pratico
scomparto per il
telefono, posto davanti
alla leva del cambio,
amplifica il segnale
del vostro dispositivo
mobile. Allo stesso
tempo, ricarica il
telefono in modalità
wireless durante la
guida.

COLUMBUS
Il sistema di navigazione Columbus
è dotato di un pratico touch screen
da 9,2" e dell'innovativo Gesture
Control. Il dispositivo offre svariate
funzionalità, tra cui il sintonizzatore
radio digitale DAB+, un alloggiamento
per scheda SIM con tecnologia LTE
per la connessione ad internet con
possibilità di creare un hotspot Wi-Fi
per i passeggeri, il Bluetooth® rSAP e il
sistema SmartLink+.

SUPPORTO PER SMARTPHONE O TABLET
Per quanto vi sia soltanto un guidatore, anche gli occupanti dei sedili posteriori
possono godersi il viaggio. Il supporto per dispositivi multimediali consente di
fissare in maniera sicura un tablet al poggiatesta dei sedili anteriori.

Connettività

CANTON SOUND SYSTEM
Che si tratti di musica oppure di parlato,
apprezzerete l’assoluta purezza del Canton Sound
System, dotato di dieci altoparlanti, tra cui uno
nel cruscotto e un subwoofer nel vano bagagli. La
potenza totale in uscita è di 575 W.

SIMPLY
CLEVER
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DETTAGLI SEMPLICI
E GENIALI
Un equipaggiamento pratico semplifica la vita.
Per questo KODIAQ è dotato di funzioni basate sulle
vostre reali necessità e include dettagli Simply Clever
tanto ingegnosi, quanto intuitivi.

Simply Clever

VANI PORTAOMBRELLO
Questi ingegnosi scomparti, contenenti ognuno un ombrello originale ŠKODA, sono
situati in entrambe le portiere anteriori. Sono stati appositamente studiati per lasciare
defluire l’acqua piovana all’esterno della vettura, mantenendo asciutto l’interno.

RASCHIETTO DA GHIACCIO
Il raschietto da ghiaccio è posizionato sul tappo del serbatoio
del carburante e e vi può essere riposto senza problemi anche
bagnato. Si trova qui anche il sistema di prevenzione errori di
rifornimento di carburante; pensato per le vetture con motore
diesel.

PROTEZIONE BORDO
PORTIERA
All'apertura di tutte le
portiere fuoriescono dei
listelli in plastica morbida
che ricoprono i bordi per
proteggere KODIAQ dai
danni, avendo allo stesso
tempo cura per le altre
auto. Questa funzione
è perfetta, ad esempio,
per parcheggiare in spazi
stretti.
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UNA TASCA
PER QUALSIASI COSA

UNIBAG
La borsa amovibile Unibag, pensata per
trasportare gli sci o uno snowboard, può essere
riposta nell’apertura situata tra il bagagliaio e
l’abitacolo.

JUMBO BOX
Posizionato nel bracciolo
anteriore, lo spazioso
vano portaoggetti
consente di riporre
dispositivi elettronici
in totale sicurezza,
oppure di mantenere gli
snack al fresco. Nella
consolle centrale, sono
inoltre disponibili due
portabicchieri e spazi per
monete.

PARTE POSTERIORE
DELLA JUMBO BOX
Nella parte posteriore
della Jumbo Box sono
disponibili una presa da
230 V e un ingresso USB.
Nelle vetture dotate di
climatizzatore automatico
a 3-zone, è presente anche
il comando per la zona dei
sedili posteriori.

Simply Clever

Bambini, cani, orsacchiotti, giocattoli, merendine, oltre a eventuali
oggetti che non è possibile prevedere – tutto ciò fa parte del
gioco quando si viaggia con la famiglia. E KODIAQ è in grado di
occuparsene.
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Simply Clever

VANO PORTAOGGETTI SUPERIORE
Uno scomparto sorprendentemente
ampio, situato nella parte superiore
del cruscotto, di fronte al sedile del
passeggero anteriore.

VANO PORTAOGGETTI INFERIORE
Il vano portaoggetti a scomparsa, situato nella parte inferiore del cruscotto,
di fronte al sedile del passeggero anteriore può essere refrigerato, affinché gli
spuntini si conservino durante il viaggio.

VANO PORTAOGGETTI DEL CONDUCENTE
Il guidatore può utilizzare un pratico vano
portaoggetti situato proprio sotto al volante.
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VANI PORTAOGGETTI SOTTO AI SEDILI ANTERIORI
Un vano portaoggetti nascosto per oggetti di dimensioni ridotte è ubicato
sotto ai sedili del guidatore e del passeggero anteriore. Disponibile per i
modelli dotati di sedili regolabili manualmente.

PORTABOTTIGLIE E SUPPORTO PER TELEFONI CELLULARI
Non ci siamo dimenticati del comfort degli occupanti della terza
fila di sedili. Apprezzeranno senz’altro i supporti inseriti ai lati del
bagagliaio.

Simply Clever

TAVOLINI RIPIEGABILI
Inseriti negli schienali di entrambi i sedili anteriori,
i tavolini ripiegabili dotati di portabottiglie,
possono essere utilizzati in molti modi oltre che
per consumare degli spuntini.

SPAZIO DA CONDIVIDERE
Siete una famiglia numerosa? La versione di
KODIAQ dotata di una terza fila opzionale di
sedili è in grado di accogliere agevolmente
fino a sette persone. L’abitacolo elegante
e funzionale ispira un senso di affidabilità
ed evoca un’atmosfera tranquilla. La
funzione In-Car Communication è in grado
di indirizzare le voci del guidatore e del
passeggero del sedile anteriore alla parte
posteriore della vettura. Quanto di meglio
per sentirsi più vicini a familiari e amici
durante una grande avventura fuori porta.
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ADDIO AL PESO
DEI BAGAGLI

Simply Clever

Guardando il portellone sarete entusiasti per l’incredibile
capacità di carico e per la straordinaria configurabilità
del vano bagagli. In base alle vostre esigenze specifiche
potrete scegliere tra un’ampia gamma di dettagli e
soluzioni Simply Clever.

VIRTUAL PEDAL
Come fate ad aprire o chiudere il
bagagliaio se avete le mani occupate?
Vi basterà passare il piede sotto il
vano bagagli e, come per magia, si
aprirà automaticamente. Virtual
Pedal consente di accedere all'auto
senza contatto ed è disponibile
esclusivamente in combinazione con il
sistema KESSY (sistema di aperturachiusura porte e avviamento motore
senza chiave).
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GANCIO TRAINO RIPIEGABILE
ELETTRICAMENTE
KODIAQ può essere dotato di un gancio traino
pieghevole con rilascio elettrico. L’interruttore
si trova nel vano bagagli. La capacità di traino
della vettura raggiunge le 2,5 tonnellate.

Simply Clever

PORTELLONE POSTERIORE APRIBILE
ELETTRICAMENTE
Si apre e si chiude alla semplice pressione di
un pulsante del telecomando o di quello posto
sulla portiera del guidatore; risulta comodo
soprattutto in condizioni meteorologiche
sfavorevoli. Consente inoltre di regolare la
posizione superiore del portellone in base alle
proprie esigenze.
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SPAZIO PER
OSPITI ATTESI
Abitacolo a cinque posti

GANCI
I robusti ganci pieghevoli,
posti ai lati del vano
bagagli, semplificano
e rendono più sicuro il
trasporto delle borse.
DOPPIO FONDO
Il doppio fondo porta
la parte inferiore del
bagagliaio a livello della
soglia di carico, agevolando
la movimentazione dei
bagagli. Inoltre, offre un
discreto spazio di carico.

Simply Clever

BAGAGLIAIO
La configurazione a cinque posti
dell’abitacolo offre uno spazio di carico
per i bagagli di 720 litri che raggiunge
quota 2.065 litri con i sedili reclinati. I sedili
posteriori possono essere ripiegati mediante
un pulsante di sgancio a distanza, posto
all’interno del bagagliaio.

SET DI RETI
Una rete orizzontale e due verticali
aumentano la versatilità del vano
bagagli, fissando saldamente gli
oggetti trasportati in posizione.

TAPPETO DOUBLE FACE
È possibile usare il tappeto
tenendo l’elegante lato in
tessuto rivolto verso l’alto
quando non si trasportano
oggetti che potrebbero
sporcare la vettura e,
se necessario, girarlo
facilmente per sfruttare il
lato lavabile in gomma.
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SPAZIO PER
OSPITI INATTESI
Abitacolo a sette posti
DOPPIO FONDO
Quando si usa la terza fila di sedili, è necessario rimuovere
la cappelliera avvolgibile del bagagliaio. Il doppio fondo
fornisce uno speciale spazio in cui riporlo, in modo da non
doverlo conservare in garage o a casa.

ELEMENTI CARGO
Servono a evitare lo spostamento indesiderato
dei bagagli durante la marcia. Quando non
vengono utilizzati, possono essere riposti negli
appositi vani posteriori.

GANCI
Appendete le borse ai
ganci estraibili e troverete
ogni cosa al suo posto una
volta giunti a destinazione.

Simply Clever

BAGAGLIAIO
Se non state pianificando un viaggio a pieno
carico di passeggeri, potete creare lo spazio di
carico di cui potreste aver bisogno sfruttando
le potenzialità della versione a sette posti.
Ripiegando la terza fila di sedili, avrete 630 litri
a disposizione. Ripiegando anche la seconda
fila, raggiungerete la ragguardevole quota di
2.005 litri.
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IL COMFORT È IL
VOSTRO CO-PILOTA
KODIAQ vi permette di trasformare un viaggio di routine in
un’esperienza straordinariamente piacevole. Concedetevi qualche
lusso mentre andate al lavoro o a fare la spesa, mentre accompagnate
a scuola i bambini o andate a trovare gli amici. Partite alla volta di un
viaggio ordinario, ma con una sensazione davvero straordinaria.

Comfort

LAVAFARI
I lavafari telescopici
integrati rimuovono
agevolmente polvere e
fango.

VOLANTE RISCALDABILE
Il volante multifunzione in pelle, che permette il controllo
della radio, del telefono e, in alternativa, del DSG (Direct Shift
Gearbox), può essere dotato della funzione di riscaldamento,
comandata attraverso il sistema di infotainment. Sono
disponibili tre livelli di intensità di calore, per il massimo
comfort.

KESSY
Le vetture equipaggiate con
il sistema KESSY (Sistema
di apertura-chiusura porte
e avviamento motore senza
chiave) sono dotate di un
pulsante Start/Stop posto
sul piantone dello sterzo per
l’accensione e lo spegnimento
del motore senza chiave.
BOARDING SPOT A LED
I Boarding Spot con tecnologia LED, pensati per illuminare la zona di accesso
alla vettura, sono ubicati sugli specchietti retrovisori laterali esterni.
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CLIMATIZZATORE AUTOMATICO A 3 ZONE
Grazie a questo sistema di climatizzazione all’avanguardia, è possibile impostare temperature
diverse per il guidatore, il passeggero anteriore e i passeggeri dei sedili posteriori. La vettura è
inoltre dotata di un sensore di umidità, in grado di ridurre l’appannamento del parabrezza, e di
un sensore di luce solare.

SLEEP COMFORT PACK
I passeggeri dei sedili posteriori possono dormire serenamente durante i lunghi
viaggi, grazie al Sleep Comfort Pack che comprende due coperte e poggiatesta
con estremità regolabili per i sedili posteriori esterni, per sostenere in maniera
confortevole la testa del passeggero durante il sonno.

Comfort

TENDINE PARASOLE PER I FINESTRINI POSTERIORI
Le tendine parasole meccaniche incrementano
notevolmente il comfort dei passeggeri dei sedili
posteriori nelle giornate assolate.

SICUREZZA
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UN AIUTO
A PORTATA DI MANO

Sicurezza

Abbiamo predisposto ogni cosa perché voi possiate
arrivare sicuri a destinazione. KODIAQ offre molteplici
sistemi di assistenza che danno supporto nelle varie
situazioni di guida.

TELECAMERA AREA VIEW
Vi sentirete molto più tranquilli al volante grazie a quattro speciali
telecamere, in grado di monitorare l’area attorno all’intera vettura.
Sono integrate nella griglia, negli specchietti retrovisori laterali esterni
e nella maniglia del portellone. L’immagine viene trasmessa in tempo
reale al display dell’infotainment, in modo da consentire una reazione più
tempestiva qualsiasi cosa accada durante la marcia. La telecamera Area
View presenta numerose modalità di visualizzazione, che offrono un aiuto
durante qualsiasi manovra di parcheggio.

PARK ASSISTANT
Grazie a Park Assistant è
possibile ridurre al massimo le
difficoltà di dover parcheggiare
negli spazi ristretti. Il sistema
seleziona automaticamente
uno spazio adeguato al
parcheggio in una fila di veicoli
parcheggiati parallelamente o
perpendicolarmente. In caso di
parcheggio parallelo, richiede
solo uno spazio di 80 cm in più
rispetto alla lunghezza della
vettura.
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TRAFFIC JAM ASSISTANT
Il Traffic Jam Assistant è un'avanzata funzionalità di guida semiautonoma
in coda. In caso di incolonnamento nel traffico, il sistema, presente sulle
vetture con cambio DSG equipaggiate con Adaptive Cruise Control e
Lane Assistant, interviene direttamente ed autonomamente su motore,
freni e sterzo facendo avanzare il veicolo in base alla velocità delle
vetture che precedono, a condizione che il conducente impugni il volante.

Sicurezza

TRAILER ASSISTANT
Dovete parcheggiare l'auto con
rimorchio? Trailer Assistant rende
più semplici e sicure le manovre
di parcheggio. Il sistema prende
il controllo della vettura quando
procede lentamente in retromarcia.
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SISTEMA DI RICONOSCIMENTO
SEGNALETICA STRADALE
Questo assistente sfrutta
l’interazione tra la telecamera
multifunzionale e il sistema di
navigazione per identificare
e visualizzare determinati
cartelli stradali sul Maxi DOT/
Virtual Cockpit e sul display del
navigatore.

Sicurezza

DRIVER ACTIVITY ASSISTANT
Questo sistema di assistenza
valuta i dati forniti dai sensori
del servosterzo per rilevare un
eventuale comportamento del
guidatore dovuto alla stanchezza.
In questi casi, sul computer
di bordo Maxi DOT / Virtual
Cockpit viene visualizzato un
avviso che invita il guidatore a
effettuare una sosta.

AUTO LIGHT ASSISTANT
Il sistema Auto Light Assistant è in grado di attivare e
disattivare gli abbaglianti automaticamente, migliorando
il comfort e la sicurezza nel traffico.
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Grazie a un dispositivo radar
integrato nella griglia anteriore, è
in grado di mantenere la velocità
impostata e, al tempo stesso,
la distanza di sicurezza dai veicoli
che precedono.

LANE ASSISTANT
L'assistente per il
mantenimento della corsia
"Lane Assistant" vi aiuterà,
in caso di distrazioni, a
tenere l'auto all'interno
della corsia di marcia
corretta. Le informazioni
relative a questo sistema
sono visualizzate sul
computer di bordo Maxi
DOT/ Virtual Cockpit.

SIDE ASSISTANT
Utilizzando i radar posti nel paraurti posteriore, il sistema monitora
l’area laterale e retrostante la vettura, rilevando i mezzi o le persone
meno visibili in avvicinamento, come i ciclisti, fino a 70 metri. A
seconda della distanza e della velocità degli elementi in movimento
circostanti, il sistema Side Assistant decide se avvisare il conducente.

Sicurezza

REAR TRAFFIC ALERT
Il Rear Traffic Alert, incluso
nel sistema Side Assistant,
ne condivide i medesimi
sensori radar per aiutarvi
a uscire dal parcheggio
in retromarcia anche con
scarsa visibilità. È inoltre
in grado di azionare
automaticamente il freno
qualora rilevi un pericolo
imminente.
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LA SICUREZZA
INNANZITUTTO, E POI…
In situazioni estreme, in cui il conducente non è in grado di influenzare attivamente le
conseguenze, i sistemi di sicurezza passiva della vettura, tra cui gli airbag, assumono il controllo
della situazione. La vostra vettura può esserne equipaggiata fino a un massimo di nove.

AIRBAG LATERALI ANTERIORI
Questi airbag proteggono il bacino e il torace del
conducente e degli altri passeggeri in caso di urto
laterale.

Sicurezza

AIRBAG PER LA TESTA
Alla loro attivazione, gli airbag per la testa creano
una barriera che protegge gli occupanti della zona
anteriore e posteriore da lesioni alla testa.

AIRBAG GUIDATORE E PASSEGGERO
Mentre l’airbag del guidatore è inserito
nel volante, quello del passeggero è
integrato nel cruscotto. È possibile
disattivarlo, ad esempio nel caso in cui
sul sedile anteriore sia installato un
seggiolino per bambini.

AIRBAG PER LE GINOCCHIA
Questo airbag, posto sotto al piantone dello
sterzo, protegge le ginocchia e le gambe del
guidatore.
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PROTEGGIAMO I VOSTRI
BAMBINI
KODIAQ rappresenta una scelta eccellente per chi vuole garantire
il massimo livello di sicurezza ai propri bambini durante il tragitto.
La carrozzeria robusta e affidabile, dotata di dispositivi di sicurezza
all’avanguardia, protegge i passeggeri più piccoli in qualunque
circostanza. Per una sensazione di massima sicurezza e tranquillità.

SPAZIO PER I BAMBINI
I vostri bambini viaggeranno dietro in assoluta sicurezza e comfort. Far accomodare i
bambini negli appositi seggiolini è inoltre molto semplice, grazie all’ampia portiera e
all’abbondanza di spazio nella parte posteriore dell’abitacolo. Il sedile del passeggero
anteriore e i sedili posteriori laterali sono predisposti per dei seggiolini per bambini dotati
di sistema di sicurezza Isofix.

CHIUSURA DI SICUREZZA ELETTRICA PER BAMBINI
La semplice pressione di un pulsante è sufficiente a
rendere ancora più sicuro il viaggio dei vostri bambini.
La chiusura di sicurezza per bambini impedirà loro di
aprire le portiere e i finestrini posteriori.

Sicurezza

AIRBAG LATERALI POSTERIORI
Questi airbag proteggono il bacino e il torace
dei passeggeri in caso di urto laterale.
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Performance

UNA FORZA
DELLA NATURA

Ogni famiglia ha una storia diversa da raccontare: gite in montagna,
lunghi viaggi in autostrada, il traino di un rimorchio, un’avventura
urbana o un’escursione fuoristrada. Qualunque sia la storia, abbiamo
la giusta alternativa per ogni famiglia. E in ogni caso offriamo un
riuscito connubio di dinamismo ed eccellenti consumi di carburante.

DYNAMIC CHASSIC CONTROL (DCC)
Il telaio adattivo valuta di continuo le differenti situazioni di guida (frenata, accelerazione, svolta) e
risponde adattando le caratteristiche di ammortizzazione e sterzo. Incluso nel menu dell’infotainment,
consente di selezionare una delle sei modalità in base alle vostre specifiche esigenze: Normal, Comfort,
Eco, Sport, Individual o Snow (l'ultimo disponibile esclusivamente per la versione 4x4). Basta la pressione
di un pulsante per tramutare KODIAQ da confortevole mezzo di trasporto a maestro dei tornanti.

STERZO PROGRESSIVO
Lo sterzo progressivo consente una migliore
manovrabilità e agilità in curva anche con minori
interventi da parte del conducente.
Questa soluzione tecnica regala un'esperienza di guida
molto più dinamica, rendendo lo sterzo più diretto.
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CAMBIO
A seconda della motorizzazione, la
vettura può essere equipaggiata
con trasmissione manuale a 6
marce, oppure con DSG (Direct
Shift Gearbox) a 7 marce.

MOTORI DIESEL
La nostra offerta include motori Diesel da 110 kW e 140 kW. Per quanto riguarda
lo standard in materia di ambiente e di emissioni (EU6), i motori Diesel si avvalgono
della Riduzione Selettiva Catalitica, sistema che inietta la soluzione AdBlue® per
ridurre l’emissione di ossidi di azoto (NOx). Il serbatoio della soluzione AdBlue®,
il cui consumo dipende dallo stile di guida, ha una capacità di 18 litri.

Performance

MOTORI BENZINA
Il motore a benzina, con 4 cilindri e 110 kW,
viene con il sistema ACT (Active Cylinder
Technology) di serie, il quale è in grado
disattivare 2 cilindri, riducendo in maniera
significativa il consumo di carburante.
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Performance

ADATTO A OGNI
TIPO DI AMBIENTE

KODIAQ con trazione integrale ha uno spirito avventuroso e un
grande potenziale. Di sicuro non rimarrete indifferenti di fronte
alla sua grande maneggevolezza durante i vostri viaggi, ma ne
apprezzerete soprattutto le doti di fuoristrada. Alte colline,
scoscese vallate, sterrati, fango, neve, buche? Nessun problema.

TRAZIONE INTEGRALE
La trazione integrale è dotata di una frizione multidisco interasse ad azionamento elettronico. La coppia
dell’asse posteriore viene trasmessa in automatico, in modo che la vettura possa sfruttare i vantaggi della
trazione anteriore, in condizioni normali, e quelli della trazione integrale in caso di condizioni estreme.
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MODALITÀ SNOW
La funzione Drive Mode
Select, di serie per la versione
a trazione integrale, include la
modalità "Snow", che assicura
un buon controllo anche su
superfici a bassa aderenza.

MODALITÀ OFF-ROAD
Grazie alla modalità intelligente Off-Road, di serie per i motori 4x4 e che
funziona fino ad una velocità massima di 30 km/h, è possibile mantenere
il controllo anche sui terreni estremi. Questa modalità è stata pensata per
regolare le caratteristiche del motore, gli assistenti elettronici e i sistemi
di controllo della stabilità. Le funzioni attivate vengono visualizzate sul
display dell’infotainment.

Performance

DSG E TRAZIONE INTEGRALE
Indipendentemente dalle condizioni
a cui andrete incontro, apprezzerete
sicuramente il comfort assoluto e il
risparmio di carburante offerti dalla
trazione integrale in combinazione
con la trasmissione automatica DSG
(Direct Shift Gearbox) a 7 marce.

PERSONALIZZAZIONE
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AMBITION/
EXECUTIVE

La dotazione standard della versione Ambition include volante multifunzione in pelle, vetri
oscurati, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico bizona, Driver Activity
Assistant, KESSY GO, radio Bolero da 8" e SmartLink+, Ricezione radio digitale DAB+,
specchietti retrovisori esterni laterali ripiegabili elettricamente, portaombrelli nelle portiere
anteriori completi di ombrelli, set di reti nel bagagliaio e molto altro.
L'allestimento Executive amplia ulteriormente le dotazioni con il Navigatore Amundsen
con display 8" e servizi Infotainment Online gratuiti per 1 anno, sensori di parcheggio
anteriori e colore metallizzato.

Personalizzazione

INTERNI AMBITION/EXECUTIVE NERI
Inserti Antracite Light Brushed.
Rivestimento in tessuto nero

47

STYLE
La dotazione standard della versione Style include mancorrenti al tetto e
cornici dei finestrini cromate, sistema KESSY Full (Sistema di aperturachiusura porte e avviamento motore senza chiave), cerchi in lega da 19",
illuminazione Ambient Light multi color, Adaptive Cruise Control, fari Full
Led, sensori di parcheggio posteriori e anteriori, il navigatore Amundsen
con display da 8" e molto altro.

INTERNI STYLE BEIGE
Rivestimenti in Tessuto/Pelle Beige
Anche con sedili in nero/nero

INTERNI STYLE IN PELLE TRAFORATA NERA O BEIGE
Inserti Nero Lucido Mythos
Rivestimenti in Pelle perforata Nera (a richiesta)

INTERNI STYLE IN TECNOFIBRA
ARTVELOURS NERA
Inserti Nero Lucido Mythos
Rivestimenti in Tecnofibra ArtVelours nera
(a richiesta)

Personalizzazione

INTERNI STYLE IN PELLE NERA O BEIGE
Inserti Nero Lucido Mythos
Rivestimenti in Pelle nera (a richiesta)
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RIVESTIMENTI

Interni Style
Misto tessuto/pelle beige*

Interni Style
Pelle Beige

Personalizzazione

Interni Style
Misto tessuto/pelle nero*

Interni Ambition e Executive*
Tessuto nero

Interni Style
Pelle perforata nera

Interni Style
Pelle perforata Beige

Interni Style
Pelle nera

Interni Style
Tecnofibra ArtVelours nera
* Di serie
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SPORTLINE
Nuovo KODIAQ SPORTLINE regala ad ogni
viaggio uno stile dinamico e sportivo.

DESIGN ESTERNO
Gli inserti di colore nero, come le calotte degli
specchietti esterni laterali, la cornice della calandra
e lo spoiler anteriore, conferiscono a KODIAQ
SPORTLINE un look sportivo. I cerchi in lega Vega da
20” in color antracite (a richiesta e illustrati nella foto)
sottolineano lo stile sportivo della vettura.
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DETTAGLI ELEGANTI
Gli inserti decorativi in carbon-look con
logo SPORTLINE originale personalizzano
l’allestimento.

RIVESTIMENTO INTERNO DEI PANNELLI DELLE PORTIERE
L’Alcantara® arricchisce anche il rivestimento interno delle
portiere.

LOGO
Il logo originale SPORTLINE è presente sopra
i passaruota anteriori.

SportLine

DESIGN DEGLI INTERNI
Il rivestimento dei sedili in combinazione Alcantara® nero
e pelle, con cuciture in colore grigio e il cielo nero esaltano
la sportività degli interni. Il sedile del guidatore dispone
di regolazione elettrica fornita di serie. L'illuminazione
ambientale a LED offre dieci opzioni di colore e corre lungo
l'interno della vettura.
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SCOUT 4x4
L’attitudine all’avventura che ha ispirato KODIAQ trova la massima espressione nel nuovo
ŠKODA KODIAQ SCOUT. Gli elementi in plastica color argento nei paraurti e le protezioni
per il sottoscocca di serie sottolineano la versatilità e la robustezza del nuovo SUV, che è
disponibile esclusivamente con trazione integrale 4x4. L’abitacolo ampio e spazioso offre
assoluta sicurezza anche per i più piccoli sui sedili posteriori.
Nuovo KODIAQ SCOUT è pronto ad affrontare le sfide più impegnative e i percorsi inesplorati.

BATTITACCO
Troverete la firma “KODIAQ” sul battitacco
anteriore e posteriore.

DESIGN ESTERNI
Il robusto paraurti anteriore, le parti
aggiuntive di colore argento e il paraurti
posteriore con protezione sottoscocca
color argento mostrano la robustezza del
KODIAQ. Anche i mancorrenti al tetto e gli
specchietti sono in color argento.
Il tocco finale lo conferiscono i cerchi in
lega “Crater” in antracite a richiesta da 19"
(in Foto).
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SEDILI
Il rivestimento in Alcantara/pelle nera,
con logo SCOUT sullo schienale, crea
il massimo comfort durante la guida
su ogni tipo di terreno.
I sedili anteriori riscaldabili sono
disponibili di serie e quelli posteriori
possono essere aggiunti a richiesta.

DESIGN INTERNI
Gli interni di KODIAQ SCOUT sono
caratterizzati da un decoro specifico
e dal logo SCOUT sui sedili e sulla
plancia. In aggiunta, l'illuminazione
Ambient Light disponibile in 10 colori,
ravviva e rende più piacevole l'interno
del KODIAQ SCOUT.

SCOUT 4x4

“OFF-ROAD”
Grazie alla modalità Off-Road
intelligente, che opera fino a 30 km/h,
si possono affrontare anche i terreni più
estremi. Questo sistema è progettato
per adattare al tipo di terreno le
caratteristiche del motore, degli
assistenti elettronici e di stabilità. Le
funzioni che vengono così attivate sono
mostrate sul display del navigatore.
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RS
KODIAQ RS offre un connubio perfetto fra prestazioni
sorprendenti e caratterizzazioni esclusive. Quello che
batte nel cofano della RS è un propulsore 2.0 TDI
Bi-Turbo da 240 CV abbinato al cambio sequenziale
DSG a 7 rapporti con trazione 4x4 intelligente.
Il motore eroga una coppia max di ben 500 Nm capace
di spingere RS in accelerazione 0-100 km/h in soli
7 secondi. La velocità massima è di oltre 220 km/h.
Ovunque siate diretti, nuovo KODIAQ RS vi porterà
velocemente a destinazione.

DETTAGLI SPORTIVI
Il doppio terminale
di scarico cromato
accentua il look
sportivo della vettura:
la loro geometria, unita
all'esclusivo Dynamic
Sound Boost, è stata
studiata per amplificare
le sonorità del motore
per un coinvolgimento
unico alla guida.

DESIGN ESTERNO
Gli inserti di colore nero lucido, come le calotte degli
specchietti esterni laterali, la cornice della calandra
e lo spoiler anteriore, conferiscono a KODIAQ RS
un look dinamico e sportivo. I gruppi ottici anteriori
a LED, uno degli elementi caratteristici di KODIAQ,
assicurano alti livelli di rendimento e un’elevata
efficienza energetica. Il carattere distintivo dei cerchi
in lega Xtreme da 20" in colore antracite lucido è
messo ancora più in evidenza dalle pinze dei freni di
colore rosso.
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VIRTUAL COCKPIT
Il KODIAQ RS offre di serie il navigatore Amundsen con un
display touchscreen da 8” e il Virtual Cockpit, un cruscotto
digitale personalizzabile con display a colori da 10,2”.

LOGO
Su ŠKODA KODIAQ RS il logo è posizionato
in evidenza sulla calandra e sul posteriore.

LA GUIDA
Il volante in pelle multifunzione a 3 razze, con un
design sportivo, cuciture rosse e il logo RS, permette
di controllare radio, telefono, cambio DSG e Virtual
cockpit. La straordinaria maneggevolezza della vettura
è ulteriormente migliorata dallo sterzo progressivo
che rende l’esperienza di guida molto più dinamica,
specialmente in curva e necessita un minore intervento da
parte del conducente. Il Dynamic Chassis Control (DCC)
con Driving Mode Select, di serie, consente al conducente
di personalizzare l’handling del veicolo.

RS

INTERNI
Il design sportivo dei sedili rivestiti in pelle/Alcantara®
con logo RS e cuciture rosse a contrasto esprimono
tutta l’aggressività della versione RS. L’Ambient
Light a LED segue il profilo interno della vettura ed è
disponibile in dieci diversi colori. La pedaliera con inserti
in acciaio, il cielo nero, gli inserti decorativi in carbonlook e l’interno delle portiere rivestito in Alcantara® con
cuciture a trama romboidale, danno un tocco ancora più
esclusivo alla versione.
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Personalizzazione

COLORI
BLU LAVA MET.

MARRONE MAGNETICO MET.

BIANCO MAGNOLIA

GRIGIO QUARZO MET.

NERO CRISTALLO MET.

BIANCO LUNA MET.

GRIGIO BUSINESS MET.

NERO TULIPANO PERLATO

ARGENTO BRILLANTE MET.

GRIGIO ACCIAIO

BLU MEDITERRANEO

BLU RACE MET.*

VERDE SMERALDO MET.

ROSSO VELLUTO MET.
* Disponibile per la versione RS
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Cerchi in lega “MITYKAS” da 17"
di serie su Ambition ed Executive

Cerchi in lega “ELBRUS” da 18"
a richiesta

Cerchi in lega “TRINITY”
antracite da 18"
a richiesta

Cerchi in lega “TRITON” da 18"
a richiesta

Cerchi in lega “BRAGA”
antracite da 19"
di serie per Scout

Cerchi in lega “CRATER”
antracite da 19"
a richiesta per Scout

Cerchi in lega “SIRIUS” da 19"
a richiesta

Cerchi in lega “TRIGLAV” da 19"
di serie per Style

Cerchi in lega “TRIGLAV”
antracite da 19"
di serie per SportLine

Cerchi in lega “TRIGLAV”
nero lucido da 19"
a richiesta per Style

Cerchi in lega “VEGA”
antracite da 20"
a richiesta per SportLine

Cerchi in lega “XTREME” da 20"
di serie per “RS”

Personalizzazione

CERCHI
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SPECIFICHE
TECNICHE
Guidabile da neo-patentati

2.0 TDI SCR
110 kW (150 CV)

2.0 TDI SCR 4x4
110 kW (150 CV)

2.0 TDI SCR 4x4
140 kW (190 CV)
NO

2.0 BiTDI SCR 4x4
176 kW (240 CV)

NO

NO

motorizzazione Diesel in linea con
turbocompressore a geometria variabile, sistema
di raffreddamento a liquido, doppio albero a
camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel in linea con
motorizzazione Diesel in linea con
turbocompressore a geometria variabile,
turbocompressore a geometria variabile, sistema
sistema di raffreddamento a liquido,
di raffreddamento a liquido, doppio albero a
doppio albero a camme in testa (2xOHC),
camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore
trasversale anteriore

NO
motorizzazione Diesel in linea con
turbocompressore a geometria variabile, sistema
di raffreddamento a liquido, doppio albero a
camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc)

4/1.968

4/1.968

4/1.968

4/1.968

Potenza max./Giri (kW/min-1)

110/3.500 - 4.000

110/3.500 - 4.000

140/3.500–4.000

176/4.000

Coppia massima/Giri (Nm/min-1)

340/1.750 – 3.000

340/1.750 – 3.000

400/1.900–3.300

500/1.750 – 2.500

Normativa anti-inquinamento

Euro 6d - Temp - Evap - ISC

Euro 6d - Temp - Evap - ISC

Euro 6d - Temp - Evap - ISC

Euro 6d - Temp - Evap - ISC

Carburante

gasolio

gasolio

gasolio

gasolio

Velocità massima (km/h)

198 {198}

197 {196} (194) ({193})

210 {209}

221 {220}

Accelerazione 0–100 km/h (s)

9,8 {10,0}

9,7 {9,9} (9,8) ({10,0})

8,4 {8,6}

6,9 {7,0}

Diametro di sterzata (m)

11,6

11,6

11,6

11,6

5,339 - 6,685

6,049 - 7,036
(6,401 - 7,537)

6,234 - 7,586

7,641 - 8,273

139,94 - 175,24

158,60 - 184,50
(167,80 - 197,60)

163,43 - 198,89

200,31 - 216,90

Consumo di carburante ciclo combinato
(l/100 km)

5,0

5,6 (5,5) {5,7} ({5,6})

5,8

6,4

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km)

131

146 (145) {149} ({146})

152

168 {169}

Tipo

trazione anteriore

trazione integrale con distribuzione
trazione integrale con distribuzione automatica
automatica elettronica della coppia fra gli
elettronica della coppia fra gli assi attraverso una
assi attraverso una frizione multidisco in
frizione multidisco in bagno d’olio
bagno d’olio

trazione integrale con distribuzione
automatica elettronica della coppia fra gli
assi attraverso una frizione multidisco in
bagno d’olio

Frizione

due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno
d'olio, con azionamento elettroidraulico

monodisco a secco con molla a diaframma ad
azionamento idraulico
(due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno
d'olio, con azionamento elettroidraulico)

due frizioni coassiali a dischi multipli
in bagno d'olio, con azionamento
elettroidraulico

due frizioni coassiali a dischi multipli
in bagno d'olio, con azionamento
elettroidraulico

Cambio

automatico DSG a 7 marce, con modalità
manuale tipo tiptronic

manuale a 6 marce completamente
sincronizzato (automatico DSG a 7 marce, con
modalità manuale tipo tiptronic)

automatico DSG a 7 marce, con modalità
manuale tipo tiptronic

automatico DSG a 7 marce, con modalità
manuale tipo tiptronic

Massa in ordine di marcia** (kg)

1.679 {1.722 - 1.844}

1.725 {1.768 - 1.836} (1.755)
({1.798 - 1.912})

1.772 {1.815 - 1.931}

1.895 {1.928 - 1.961}

Carico utile effettivo – con conducente** (kg)

475 {587 - 620}

475 {525 - 647} (475) ({576 - 647})

478 {578 - 646}

490 {579 - 610}

2.294 {2.349 - 2.458}

2.340 {2.402 - 2.483} (2.380)
({2.472 - 2.514})

2.390 {2.486 - 2.533}

2.430 {2.539 - 2.551}

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 750

750 {-} (750) ({750})

750

750

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12%
(max. kg)

2.000 {2.000}

1.950 {-} (2.500) ({2.000})

2.500 {2.000}

2.500 {2.000}

Capacità Serbatoio (l)

58 - 18 AdBlue

60 - 18 AdBlue

60 - 18 AdBlue

60 - 18 AdBlue

MOTORE

PRESTAZIONI

CONSUMI ED EMISSIONI
WLTP
Consumo di carburante ciclo combinato
(Min-Max) (l/100 km)
Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max)
(g/km)
NEDC calcolati con il metodo di
omologazione WLTP

TRASMISSIONE

MASSE

Specifiche Tecniche

Massa complessiva (kg)

Note:

* L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.
** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.
*** La capacità dipende dalla posizione degli schienali e dei sedili posteriori.
{ } Valori per versione a 7 Posti
( ) Valori per versione con cambio automatico DSG

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP
(Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori
non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo.
Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al
risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
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SPECIFICHE AGGIUNTIVE
Carrozzeria

Dimensioni esterne

Tipo

5 porte, 5 posti {7 Posti a richiesta}, 2 volumi

Coeﬃciente di resistenza
aerodinamica CX

0,331 - 0,338 {0,335 - 0,343}

Telaio

Lunghezza/Larghezza (mm)

4.697; Scout 4.706; SportLine, RS 4.699/1.8822.087 - senza-con specchietti retrovisori esterni

Altezza (mm)

1.660/1.681 {1.659/1.680}; Scout, SportLine
1.665/1.685, RS 1.665 - 1.686 {1.664/1.685} senza/con mancorrenti al tetto

Passo (mm)

2.788, RS 2.789

Asse anteriore

Tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

Carreggiata anteriore/posteriore (mm)

1.586/1.576; Scout e SportLine 1.575/1.565,
RS 1.579/1.567

Asse posteriore

A bracci interconnessi/ Multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali,
con barra stabilizzatrice

Altezza libera da terra (mm)

193 /191 4x4 {192/191 4x4};
Scout e SportLine 199/197 4x4 {198}; RS 197

Impianto frenante

sistema idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale

Dimensioni interne

– freni anteriori

A disco autoventilanti, con pinza ﬂottante ad un cilindretto

Larghezza gomiti anteriore/posteriore/terza fila (mm)

1.527/1.510/– {1.527/1.511/1.270}

– freni posteriori

A disco

Altezza per la testa anteriore/posteriore/ terza fila (mm)

1.059/1.015/– (1.059/1.015/905)

Sterzo

A cremagliera con servosterzo elettromeccanico

Volume vano bagagli (l max.)

Cerchi

Capacità di carico (dietro la terza fila di sedili, fino agli
appoggiatesta e la cappelliera del vano bagagli riposta sotto il
Ambition, Executive 7J x 17"; 7 TECH 7J x 18"; Style, Scout e SportLine 7J x 19", RS 8J x 20" piano di carico)
Ambition, Executive 215/65 R17; 7 TECH 235/55 R18; Style, Scout e SportLine 235/50 R19,
RS 235/45 R20

Pneumatici

{270} RS {230}***

Capacità di carico (fino agli appoggiatesta e per 7 posti con la
terza fila di sedili ripiegata)

650 - 835*** {560 - 765***},
RS 530 - 725*** {520 - 715*** }

Capacità di carico con i sedili posteriori ripiegati, fino al tetto

2.065 {2.005}, RS 1.960 {1.950}

1.527

VERSIONE 5 POSTI

1.680

1.586

1,576

2.788

2.087

1,882

4.697

270 l
477

1.586

1,576

2.788

2.087

1,882

4.697

Note: * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.
{ } Valori per versione a 7 Posti
I disegni tecnici si riferiscono alle vetture con cerchi da 17".

** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.
( ) Valori per versione con cambio automatico DSG

***La capacità dipende dalla posizione degli schienali e dei sedili posteriori.

Specifiche Tecniche

1.270

1.511

1.527

905

VERSIONE 7 POSTI

●

●

●

LED Pack - Ambient Light con Illuminazione a LED a 10 colori, Inserti decorativi
"Mistral", luci di lettura anteriori a LED

◯

◯

●

●

●

●

Family Pack - Sleep Comfort Pack (poggiatesta con estremità regolabili, 2 coperte
e appoggiapiedi comfort per i passeggeri posteriori), 1 presa USB aggiuntiva per i
passeggeri anteriori, 1 Presa USB e 230 V, Supporto per smartphone o tablet per i
passeggeri dei sedili posteriori, Chiusura elettrica di sicurezza per bambini, cestino
portarifiuti, Tendine parasole finestrini laterali posteriori - manuali, Protezione Bordo
Portiera, Cestino portarifiuti, Pelle artificiale sul lato posteriore degli schienali dei
sedili anteriori (solo per Ambition e Executive) (per RS e SportLine senza supporto
per smartphone o tablet)

◯

◯

◯

◯

◯

–

◯

◯

–

◯

◯

–

◯

RS

Ambition

Design Pack - Fari full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con regolazione
dinamica, e fari fendinebbia con funzione curvante, Mancorrenti al tetto di colore
argento, Luci posteriori a LED - Top, Lavafari integrati

◯

◯

–

◯

Travel Assistant Pack - Lane Assistant, Side Assistant con Rear traﬃc Alert,
Adaptive Cruise Control (regolatore di velocità fino a 160 km/h con regolazione
automatica della distanza e funzione di frenata di emergenza), Auto Light Assistant
(sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti), Ugelli lavavetri riscaldabili - Per
motori con cambio DSG anche con Traﬃc Jam, Assistant e Emergency Assistant

◯

Vision Pack - Interni in Tecnofibra ArtVelours, Phone Box con funzione di ricarica
wireless, Telecamera posteriore, Maxi-Dot a colori, Climatizzatore automatico a
3-zone, Virtual Pedal per apertura e chiusura portellone posteriore, Sedili posteriori
ripiegabili dal bagagliaio

–

Winter Pack - Sedili riscaldabili anteriori e posteriori, Volante multifunzione riscaldabile
(per RS e SportLine sportivo con leve cambio DSG), Parabrezza riscaldabile

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Bordi neri dei parafanghi

●

●

●

●

●

●

Cielo nero

–

–

–

–

●

Colore Blu Mediterraneo (K4K4)

▲

▲

▲

▲

Colore metalizzato e/o perlato

◯

●

◯

Colore metalizzato speciale (Rosso Velluto K1K1 e Nero Cristallo 6J6J)

◯

◯

Colore non metallizzato speciale (Bianco Magnolia 9P9P, Grigio Acciaio M3M3)

◯

▲

◯

–

◯

◯

◯

◯

Logo della Versione sopra i passaruota anteriori

–

–

–

●

●

–

Luci posteriori a LED - Base

●

●

–

–

–

–

Luci posteriori a LED - Top

◯

◯

●

●

●

●

Mancorrenti al tetto di colore argento

◯

◯

●

●

–

–

Mancorrenti al tetto di colore nero

●

●

–

–

●

–

Maniglie interne delle portiere cromate

●

●

●

●

●

●

Paraurti anteriore e posteriore con componenti argentate Look off-road

–

–

–

●

–

–

Paraurti anteriore e posteriore in colore carrozzeria

–

–

–

–

●

●

Pedaliera con inserti in acciaio

◯

◯

◯

●

●

●

Specchietti esterni di colore nero lucido

–

–

–

–

●

●

Specchietti esterni in alluminio

–

–

–

●

–

–

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore carrozzeria

●

●

●

–

–

–
●

Tecnologia LED per illuminazione Ambient Light multicolor con 10 colori

◯

◯

●

●

●

Terminale di scarico nascosto

●

●

●

●

●

–

Terminali di scarico di colore argento (x2)

–

–

–

–

–

●

Cerchi in lega Mitykas da 17"

●

●

–

–

–

–

Cerchi in lega Elbrus da 18"

◯

◯

–

–

–

–

●

Cerchi in lega Trinity antracite da 18"

◯

◯

–

–

–

–

–

–

Cerchi in lega Triton da 18"

◯

◯

–

–

–

–

◯

◯

◯

Cerchi in lega Braga antracite da 19"

–

–

–

●

–

–

◯

◯

◯

◯

Cerchi in lega Crater antracite da 19"

–

–

–

▲

–

–

◯

◯

–

–

Cerchi in lega Crater nero lucido da 19"

–

–

◯

–

–

–

◯

–

–

–

DESIGN

CERCHI

Colore non metallizzato speciale (Grigio Acciaio M3M3)

–

–

–

–

●

●

Cerchi in lega Sirius lucido da 19"

–

◯

▲

–

–

–

Comando cromato interno delle lamelle delle prese d'aria

●

●

●

●

●

●

Cerchi in lega Triglav nero lucido da 19"

–

–

◯

–

–

–

Cornice della calandra di colore nero lucido

–

–

–

–

●

●

Cerchi in lega Triglav antracite da 19"

–

–

–

–

●

–

Cornice finestrini laterali cromata

◯

◯

●

●

–

–

Cerchi in lega Triglav da 19"

–

–

●

–

–

–

Cornice finestrini laterali e mancorrenti al tetto di colore nero lucido

–

–

–

–

–

●

Cerchi in lega Vega antracite da 20"

–

–

–

–

◯

–

Cornice finestrini laterali nera

●

●

–

–

●

–

Cerchi in lega Xtreme antracite da 20"

–

–

–

–

–

●

Cuﬃa del cambio in pelle nera con cornice cromata

●

●

●

●

●

●

Griglia con cornice e listelli cromati

●

●

●

●

–

–

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

3 poggiatesta posteriori e 2 anteriori regolabili in altezza

Inserti decorativi carbon-look

●

–

Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità fino a 160 km/h con regolazione
automatica della distanza e funzione di frenata di emergenza

◯

◯

●

◯

●

●

●

●

●

●

●

●

Inserti decorativi carbon-look con logo SportLine

Equipaggiamenti

RS

Style

–

●

SportLine

Executive

–

–

EQUIPAGGIAMENTI

Scout

Ambition

–

–

SportLine

–

–

Scout

–

Interno delle portiere rivestito in Alcantara®

Style

Interni sportivi in Alcantara®/pelle con logo e cuciture rosse

Comfort Pack - Telecamera posteriore, Maxi DOT a colori, Climatizzatore
automatico a 3-zone, Virtual Pedal per apertura e chiusura portellone posteriore,
KESSY Full (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura centralizzata con
funzione di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave, Sedili
posteriori ripiegabili dal bagagliaio, Luci posteriori a LED - Top

◯

Executive
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PACCHETTI

EQUIPAGGIAMENTI

–

–

–

–

●

SICUREZZA

Inserti decorativi effetto legno con logo Scout

–

–

–

●

–

–

Airbag laterali anteriori e Airbag per la testa a tendina

Inserti decorativi Zebra Flow Black

–

–

●

◯

–

–

Airbag laterali posteriori

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Interni Ambition con inserti decorativi - Anthracite Light Brushed

●

●

–

–

–

–

Airbag lato conducente

●

●

●

●

●

●

Interni in Alcantara®/pelle con logo Scout

–

–

–

●

–

–

Airbag lato passeggero con dispositivo di disattivazione airbag

●

●

●

●

●

●

Interni in misto pelle/tessuto con sedili anteriori comfort

–

–

–

–

–

●

●

●

●

●

●

●

Airbag per le ginocchia lato conducente

Interni in pelle

–

–

◯

–

–

–

Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in caso di
incidente

●

●

●

●

●

●

Interni sportivi in Alcantara®/pelle con logo e cuciture grigie

–

–

–

–

●

–

Ausilio per partenza in salita

●

●

●

●

●

●

●

: di serie

◯

: a richiesta con sovrapprezzo

– : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo
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●

Parking Distance Control - Sensori di parcheggio posteriori con funzione frenante

●

–

–

–

–

–

◯

◯

Phone Box con funzione di ricarica wireless

–

◯

◯

◯

◯

◯

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza

◯

◯

◯

◯

●

●

●

●

●

Piano di carico variabile nel vano bagagli

◯

●

●

Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente

●

●

●

●

●

●

Radio Bolero con display di 8", Bluetooth®, USB con connettività Apple, comandi
vocali, presa audio, slot per scheda SD

●

–

–

–

–

–

ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, XDS+ e Autohold

●

●

●

●

●

●

Regolatore di velocità (Cruise Contol con limitatore di velocità)

●

●

●

●

●

●

Fari fendinebbia anteriori

●

●

●

●

●

●

Regolatore manuale profondità fari in nero lucido

●

●

–

●

Fendinebbia posteriore a LED

–

–

●

●

●

●

●

●

Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello spazio
antistante la vettura e funzione di frenata automatica di emergenza

Regolazione manuale supporto lombare sedili anteriori

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Riscaldamento supplementare indipendente con telecomando

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Interruzione alimentazione carburante in caso d’incidente

●

●

●

●

●

●

–

–

◯

◯

●

●

Luce di stop a LED in spoiler sul tetto

Sedile conducente con supporto lombare regolabile elettricamente con funzione di
memoria

●

●

●

●

●

●

Luci di sicurezza nelle portiere anteriori

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sedili 60/40 scorrevoli orizzontalmente (180mm), schienali divisi, inclinabili e reclinabili

Sistema di ancoraggio Isofix per 2 seggiolini per bambini nei sedili posteriori e del
passaggero anteriore

Sedili anteriori (con supporto lombare) regolabili elettricamente con funzione di memoria

–

–

◯

◯

◯

◯

●

●

●

●

●

●

Sedili anteriori regolabili in altezza

●

●

●

●

●

●

Sistema di protezione contro errato rifornimento carburante

●

●

●

●

●

●

Sedili in pelle con sistema di ventilazione per sedili anteriori

–

–

◯

–

–

–

Spia allacciamento cinture di sicurezza e avviso acustico

●

●

●

●

●

●

Sedili in pelle con sistema di ventilazione per sedili anteriori con logo Scout

–

–

–

◯

–

–

Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM)

●

●

●

●

●

●

Sedili riscaldabili anteriori

◯

◯

◯

●

◯

◯

Tre cinture di sicurezza posteriori a tre punti

●

●

●

●

●

●

Set di reti per bagagliaio (solo per 5 posti)

●

●

●

●

●

●

Triangolo di emergenza e kit primo soccorso

●

●

●

●

●

●

Sistema di riconoscimento segnaletica stradale

–

◯

◯

◯

◯

◯

ŠKODA Care Connect - include sistema di Chiamata d'emergenza con Service
Proattivo per 14 anni e Accesso remoto per 1 anno

●

●

●

●

●

●

SmartLink+ - Include CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®), MirrorLink™ e
accesso ai dati sulla vettura tramite ŠKODA OneApp

●

●

●

●

●

●

Softtouch – apertura elettromeccanica del vano bagagli

●

●

●

●

●

●

Sound System Canton: 10 altoparlanti di cui un subwoofer ed equalizzatore digitale

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Specchietti retrovisori esterni con funzione memoria, luci di ingombro laterali,
regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, schermabili automaticamente

–

–

▲

▲

●

●

Specchietti retrovisori esterni con funzione memoria, luci di ingombro laterali,
regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, schermabili automaticamente

–

–

◯

◯

●

●

Specchietti retrovisori esterni laterali regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
e schermabili automaticamente con luci di ingombro

●

●

●

●

–

–

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

●

●

●

●

●

●

Tavolini ripiegabili sullo schienale dei sedili anteriori

◯

◯

◯

◯

–

–

Telecamera posteriore e Luci posteriori LED - Top

◯

◯

◯

◯

◯

◯

●

●

●

●

●

●

8 altoparlanti

●

●

●

●

●

●

Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati

●

●

●

●

●

●

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura sicurezza per bambini

●

Antenna per la banda FM

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

Area View - telecamera con vista a 360 gradi + luci posteriori a LED- Top

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Bluetooth®

●

●

●

●

●

●

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli)

●

●

●

●

●

●

Climatronic – Climatizzatore Automatico Bizona con AQS (Air Quality Sensor)

●

●

●

●

●

●

In-Car Communication - amplificazione della voce attraverso gli altoparlanti posteriori

●

●

●

●

●

●

KESSY Full (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura centralizzata con funzione
di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave

◯

◯

●

●

●

●

KESSY Full (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura centralizzata con
funzione di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave con allarme
volumetrico con sirena complementare e Safe System

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Tetto panoramico apribile elettricamente

◯

◯

◯

◯

◯

◯

KESSY GO - funzione accensione e spegnimento motore senza chiave

●

●

–

–

–

–

Torcia LED rimovibile nel vano bagagli

●

●

●

●

●

●

Luci di lettura centrali a LED anteriori e posteriori

●

●

●

●

●

●

Trailer Assistant, Area View

–

–

◯

◯

◯

◯

Media Command - Controllo remoto Wi-Fi tramite App del sistema di Infotainment

–

◯

◯

◯

◯

◯

FUNZIONALITÀ

Navigatore satellitare “Amundsen” con display di 8", presa USB con connettività Apple,
2 slot per scheda SD, comandi vocali, Wi-Fi, mappa per Europa e Servizi Infotainment
Online per 1 anno

–

●

●

●

●

●

1 presa USB aggiuntiva per i passeggeri anteriori e 1 Presa USB e 230 V per i
passeggeri posteriori

◯

◯

◯

◯

–

◯

Navigatore satellitare Columbus con display touchscreen 9,2", Gesture Control, Mappa
Europa, presa USB con connettività Apple®, 2 slot per scheda SD, HDD e lettore DVD,
Wi-Fi e 1 anno di servizi Infotainment Online, Slot SIM card LTE e Bluetooth Premium
(rSap), Phone Box con funzione di ricarica wireless, DAB+ - ricezione radio digitale

Alloggiamento giubbotto alta visibilità nelle portiere

●

●

●

●

●

●

–

Attrezzi di bordo

●

●

●

●

●

●

Battitacco decorativi anteriori e posteriori

–

–

●

●

●

●

Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box refrigerato e presa da 12V

●

●

●

●

●

●

Bracciolo posteriore con portabicchieri (per Active disponibile insieme ai 7 posti)

●

●

●

●

●

●

Cappelliera avvolgibile e rimovibile

●

●

●

●

●

●

Cestino portarifiuti

◯

◯

◯

◯

–

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Park Assistant - sistema di parcheggio automatico con sensori anteriori, posteriori e laterali

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Park Assistant, Trailer Assistant, Area View

–

–

◯

◯

◯

◯

◯

●

●

Parking Distance Control - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con funzione
frenante

●

: di serie

◯

: a richiesta con sovrapprezzo – : non disponibile

▲ : a richiesta senza sovrapprezzo

●

●

●

Equipaggiamenti

4 maniglie al tetto pieghevoli con ganci

RS

RS

●

◯

SportLine

SportLine

●

◯

Scout

Scout

●

◯

Style

Style

●

◯

COMFORT

Executive

Executive

●

Crew Protect Assistant - Sistema di protezione pro-attivo con pretensionamento
cinture anteriori, chiusura tetto panoramico e cristalli laterali in caso di sbandamento

EQUIPAGGIAMENTI

Ambition

Ambition

Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza con pre-tensionatori

EQUIPAGGIAMENTI

Ambition

Executive

Style

Scout

SportLine

RS

Ambition

Executive

Style

Scout

SportLine

RS
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Clacson bitonale

●

●

●

●

●

●

Sacca da sci UNIBAG

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Clip porta ticket sul montante A

●

●

●

●

●

●

Schienale passeggero anteriore abbattibile

◯

◯

–

–

–

–

Consolle centrale con portabicchiere aperto, sistema Easy Open, Presa 12 V

●

●

●

●

●

●

Scomparto portaoggetti estraibile sotto i sedili anteriori

●

●

●

●

–

–

DCC - Dynamic chassis control

–

◯

◯

◯

◯

●

Scomparto portaoggetti estraibile sotto il sedile del passeggero anteriore

–

–

–

–

●

●

Display multifunzione con computer di bordo Maxi DOT a colori con funzione
suggerimento cambio marcia

◯

◯

◯

◯

◯

–

Sensore Pioggia

●

●

●

●

●

●

Display multifunzione con computer di bordo Maxi DOT con funzione suggerimento
cambio marcia

Servosterzo elettro-meccanico

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

●

●

●

●

●

●

Driving Mode Select (per motori 4x2)

◯

◯

◯

–

●

–

Sistema di aggancio nel bagagliaio con 2 listelli con 2 ganci principali e 4 occhielli per
la rete (solo 5 posti)

–

–

–

–

–

●

Driving Mode Select con Funzione Off-Road (per motori 4x4)

Sistema Dynamic Sound Boost

●

●

●

●

●

●

–

–

●

●

●

●

–

–

●

–

–

◯

Fari alogeni regolabili manualmente in altezza e luci diurne a LED

Sterzo Progressivo
Tappetini in tessuto

●

●

●

●

–

●

Fari full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con regolazione dinamica e fari
fendinebbia con funzione curvante

◯

◯

●

●

●

●

Tappetini in tessuto con cuciture grigie

–

–

–

–

●

–

Filtro antipolline

●

●

●

●

●

●

Tappeto double face tessuto / gomma per vano bagagli

◯

◯

◯

◯

◯

–

Freni a disco posteriori

●

●

●

●

●

●

Tasche laterali nei sedili anteriori

●

●

–

–

–

–

Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold

●

●

●

●

●

●

Tasche nello schienale dei sedili anteriori

●

●

●

●

●

●

Funzione Start & Stop e recupero dell'energia in frenata

●

●

●

●

●

●

Tergicristalli AERO anteriori con controlli intermittenza ed ugelli lavavetro

●

●

●

●

●

●

Gancio traino ripiegabile elettricamente

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Tergicristalli posteriori con ugelli lavavetro

●

●

●

●

●

●

Illuminazione vano bagagli

●

●

●

●

●

●

Terza fila di sedili con bracciolo nella seconda fila, sistema piano di carico con doppio fondo

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Illuminazione vano piedi anteriore

●

●

–

–

–

–

Ugelli lavavetri riscaldabili

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Vani portaoggetti nel vano bagagli

●

●

●

●

●

●

Vano portaoggetti davanti alla leva del cambio - con chiusura ed illuminazione

●

●

●

●

●

●

Vano portaoggetti dietro i passaruota posteriori destro e sinistro

●

●

●

●

●

●

Equipaggiamenti

EQUIPAGGIAMENTI

EQUIPAGGIAMENTI

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

–

–

●

●

●

●

Indicatore del livello del liquido lavacristalli

●

●

●

●

●

●

Indicatore temperatura esterna

●

●

●

●

●

●

Kit riparazione pneumatici

●

●

●

●

●

●

Vano portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto sul lato passeggero (illuminato e
refrigerato), portapenne

●

●

●

●

●

●

Lavafari integrati

◯

◯

●

●

●

●

Vano portaoggetti nella parte superiore del cruscotto sul lato passeggero

●

●

●

●

●

●

Light Assistant (Accensione automatica delle luci con funzione Coming/Leaving
Home, Tunnel Light e Day Light)

●

●

●

●

●

●

Vano portaoggetti sotto il volante

●

●

●

●

●

●

Vano portaombrello nelle portiere anteriori con ombrello integrato

●

●

●

●

●

●

Vetri oscurati a partire dal montante B

●

●

●

●

●

●

Virtual Cockpit - Cruscotto Digitale personalizzabile con display a colori da 10,2”

◯

◯

◯

◯

◯

●

Volante multifunzione a 3 razze in pelle (con comandi dell’autoradio e telefono), piccolo
pacchetto pelle

●

●

●

●

–

–

Volante multifunzione a 3 razze in pelle con comandi dell'autoradio e telefono e leve
cambio DSG

◯

◯

◯

◯

–

–

Volante multifunzione a 3 razze in pelle riscaldabile (con comandi dell’autoradio e
telefono) e leve cambio DSG

◯

◯

◯

◯

–

–

Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile

●

●

●

●

●

Maxi-Dot a colori

◯

◯

◯

◯

◯

Occhielli fermacarico nel vano bagagli

●

●

●

●

●

●

–
●

Pacchetto Fumatori

●

●

●

●

●

●

Portabottiglie nelle porte anteriori (bottiglia da 1,5 litri) e posteriori (bottiglia da un 1 litro)

●

●

●

●

●

●

Portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico)

●

●

●

●

●

●

Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Presa 12 V nel bagagliaio

●

●

●

●

●

●

Protezione inferiore supplementare del motore e protezione antipietrisco per il sottoscocca

–

–

–

–

–

Volante multifunzione sportivo a 3 razze in pelle traforata con comandi dell'autoradio
e telefono e leve cambio DSG

◯

◯

◯

◯

●

●

●

Push-Push – apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tramite chiusura
centralizzata)

●

●

●

●

●

●

Volante multifunzione sportivo a 3 razze in pelle traforata con comandi dell’autoradio
e telefono

◯

◯

◯

◯

●

–

Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio

●

●

●

●

●

●

PIANI DI MANUTENZIONE
◯

Rete divisoria

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 60.000 Km

◯

◯

◯

◯

◯

Rete portaoggetti nella consolle centrale lato passeggero

●

●

●

●

●

●

ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 120.000 Km

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Ricezione radio digitale DAB+

●

●

●

●

●

●

ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 oppure 150.000 Km

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni normali

◯

◯

◯

◯

◯

–

Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte

◯

◯

◯

◯

◯

–

Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte (con 7 posti o piano di
carico variabile)

●

: di serie

◯

: a richiesta con sovrapprezzo

◯

◯

◯

– : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo

◯

◯

–
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INFORMAZIONI GENERALI
ŠKODA SERVICE.

ACCESSORI ORIGINALI ŠKODA.

Egregi proprietari di vetture ŠKODA, Vi offriamo delle buone
ragioni per far visita ad un Service Partner ŠKODA.

Ogni vettura acquisisce il proprio carattere unico, individuale,
nonché lo stile personalizzato, anche grazie agli accessori originali
che fanno parte delle dotazioni optional.
Le vetture ŠKODA KODIAQ hanno ovviamente una ricca
dotazione di base; nonostante ciò ci sono alcuni elementi che
possono essere acquistati solo come accessori originali ŠKODA.
Si tratta ad esempio dei seggiolini per bambini, del portabagagli
sul tetto, degli adattatori per cellulari, dei cerchi in lega leggera
che ampliano l’offerta delle dotazioni straordinarie, tutti gli
elementi meccanici di sicurezza e una vasta gamma di accessori
che aumentano il valore del veicolo e la sua individualità. Maggiori
informazioni sull’assortimento degli accessori originali ŠKODA
si possono trovare nel catalogo degli accessori delle vetture
KODIAQ.

Qualità del livello della rete di assistenza e del personale.
Il livello sempre in ascesa delle tecnologie utilizzate nella
Vostra macchina ci spinge ad accrescere sempre più il livello
di professionalità tecnica degli operatori dei nostri centri di
assistenza. Per tale motivo, i lavoratori dei centri di assistenza
prendono parte con regolarità non solo ai corsi di formazione
tecnica, ma anche a quelli non prettamente tecnici, organizzati
dal produttore, per essere costantemente informati sugli
aggiornamenti necessari per la loro attività.
Qualità del sistema di monitoraggio del livello dei servizi offerti.
Per poter soddisfare le Vostre esigenze al meglio, abbiamo
istituito, in tutta la nostra rete di vendita – dal produttore fino ai
singoli service partner – un sistema di monitoraggio della qualità
dei servizi offerti. In questo modo viene garantito l’alto livello
dell’assistenza e dei processi di riparazione.
Qualità del livello delle riparazioni e dell’assistenza al cliente.
Tutte le volte che la Vostra vettura ŠKODA Vi “chiede” un
intervento di assistenza, chiamateci ed insieme concorderemo
un appuntamento personalizzato. Quindi troveremo il tempo
necessario per poterVi dedicare la massima assistenza.
La Vostra vettura ŠKODA esige e necessita di tecnologie
aggiornate. Soltanto i procedimenti prescritti dal produttore,
assieme all’equipaggiamento all’avanguardia ed ai sistemi di
diagnostica, potranno garantire il funzionamento senza difetti e
l’affidabilità della Vostra vettura. Rispettando la nostra filosofia
aziendale di comportamento leale e trasparente nei confronti dei
nostri Clienti, abbiamo fissato delle tempistiche standard per le
riparazioni e la manutenzione del veicolo.
Solo così saremo in grado di comunicarVi responsabilmente e
con anticipo il preventivo della riparazione. Un preventivo Vi sarà
comunicato, dai nostri service partner autorizzati ŠKODA, già al
momento dell’accettazione della commessa. In tal modo sarete
informati in anticipo dell’ammontare dei costi di riparazione. In
caso di necessità di ulteriori lavorazioni oltre l’ambito concordato,
sarete informati tempestivamente dai service partner autorizzati
ŠKODA, che concorderanno con Voi gli ulteriori interventi.
Solo in tale maniera sarete informati del costo nel corso dell’intera
commessa.
Offerta complessiva dei servizi.
È certo che la Vostra vettura ŠKODA necessita di tanto in tanto
della nostra assistenza, sia nell´ambito della manutenzione
ordinaria, delle riparazioni, sia nel caso in cui siate interessati ad
acquistare o noleggiare degli accessori originali ŠKODA.
Per tutte queste situazioni abbiamo la soluzione adatta sia per la
Vostra vettura sia per la salvaguardia della Vostra mobilità.
Informatevi delle offerte concrete presso il Vostro partner di
assistenza tecnica autorizzato ŠKODA.

RICAMBI ORIGINALI ŠKODA.
I Ricambi Originali ŠKODA sono identici alle parti utilizzate nel
montaggio della vettura ŠKODA. La casa produttrice sa meglio
di chiunque altro quale parte di ricambio è destinata a una
determinata funzione della vettura e quali valori prescritti devono
essere soddisfatti senza eccezioni per una perfetta funzionalità
senza difetti del veicolo.
Sicurezza: ogni singola parte e dispositivo dell’auto hanno un loro
senso e da alcuni di essi dipende la sicurezza del viaggio. Prove
della nostra attenzione alla sicurezza sono ad esempio la struttura
della carrozzeria, gli airbag, le cinture di sicurezza e soprattutto
l’impianto frenante. Dalla qualità ed efficienza dei freni, soprattutto
in condizioni estreme, dipendono le vite di tutti quelli coinvolti
nella circolazione stradale.
Accessibilità: grazie ad una densa rete di service partner ŠKODA
si possono accontentare tutti quelli che guidano le vetture di tale
marchio. La ŠKODA Auto offre, nell’ambito del suo programma, un
assortimento completo di parti di ricambio ovvero di quelle parti
della dotazione utilizzate nella produzione di serie della vettura e
non si concentra solo sulle parti di maggiore rotazione.
Il rifornimento di Ricambi Originali ŠKODA viene garantito anche
dopo la fine serie di un dato modello. E ciò accade non solo
dopo il termine stabilito dalla legge alla fine della produzione di
serie, ma: almeno 15 anni dopo il suo termine, vengono forniti sul
mercato i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento della
vettura, per almeno 10 anni le parti delle dotazioni della vettura e
per 8 anni le parti di accessorie delle portiere ed i tappetini.
Qualità eccellente: per verificare gli indici di qualità viene utilizzato
l’impianto di prova del reparto sviluppo, compreso un circuito di
prova con installazioni che simulano condizioni estreme polari e
desertiche, nonchè i laboratori di prova dei materiali del reparto
qualità. Grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie di prima classe,
i Ricambi Originali ŠKODA garantiscono un viaggio sicuro e senza
preoccupazioni. La precisione della compatibilità garantisce
l’intercambiabilità delle parti usurate senza inutili complicazioni.
Lunga durata: l’utilizzo di materiali di prima classe e la tecnologia
all’avanguardia usata nella produzione delle parti originali ŠKODA
garantiscono la loro assoluta affidabilità ed una lunga durata.
Soluzioni tecniche originali: le conoscenze acquisite nei processi

di produzione e di esercizio vengono incessantemente applicate
nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, allo scopo di creare
un prodotto veramente di qualità, che soddisfi le attese del cliente.
Esigenze legislative ed omologazione: tutti i Ricambi Originali
ŠKODA adempiono ai requisiti legislativi e l’azienda li approva
solo se soddisfano criteri di valutazione molto severi. Per questo
avete la garanzia che le parti montate sulla vostra vettura sono
affidabili, funzionali ed anche sicure. Salvaguardia dell’ambiente: i
rifiuti conseguenti alla produzione delle parti originali di ricambio
ŠKODA non gravano sull’ambiente, così come non viene prodotto
calore di scarico o inquinata l’acqua. I pezzi di ricambio ed i sistemi
usati vengono dettagliatamente smontati, puliti e misurati. Le
parti riciclabili vengono riciclate, gli altri pezzi vengono sostituiti
con pezzi nuovi. Tale procedimento contribuisce sicuramente alla
tutela dell’ambiente.

INFORMAZIONE SU INTERNET.
Sul sito www.skoda-auto.it, la descrizione dettagliata di tutte le
versioni del modello, corredata da numerose foto, Vi faciliterà la
decisione di acquistare una nuova automobile.
Il programma “configuratore” Vi offrirà la possibilità di provare senza
alcun impegno diverse combinazioni delle dotazioni standard, della
motorizzazione, del colore, degli interni e delle dotazioni optional,
in modo che la vettura sia conforme alle Vostre aspettative ed alle
Vostre possibilità. Tale applicazione Vi sarà altresì d’aiuto nel calcolo
delle rate ottimali di finanziamento della Vostra auto e Vi aiuterà
nella scelta del concessionario adatto, presso il quale potrete
ordinare direttamente la Vostra nuova vettura.

FINANZIAMENTI ŠKODA.
Le auto non sono tutte uguali, ma neppure i servizi di credito Se
deciderete di acquistare una ŠKODA KODIAQ, ŠKODA Financial
Services vi aiuterà a trovare la soluzione migliore. La competenza
specifica di ŠKODA Financial Services nel settore automobilistico
ci consente di ideare soluzioni finanziarie in linea con le esigenze
e lo stile di vita di una clientela moderna e sofisticata, offrendo
prodotti per privati, ma anche per aziende. Per questo motivo
i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è
semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le vostre
esigenze. Visitate il nostro sito www.skodafinancialservices.it e
verificate l’offerta in vigore con il vostro concessionario ŠKODA di
fiducia: scoprirete i vantaggi dei nostri prodotti!

VENDITA A GRANDI ACQUIRENTI.
Sia che il Vostro parco macchine sia molto esteso o ridotto, sia
che siate un cliente della sfera statale o commerciale, la ŠKODA
Auto e la sua rete commerciale autorizzata sono qui per Voi. Vi
offriamo prodotti e servizi adatti alle Vostre necessità commerciali
e finanziarie, un’assistenza al cliente di massimo livello, un
portafoglio di servizi che corrispondono alle esigenze specifiche
degli acquirenti all’ingrosso e un’alta qualità delle vetture, degli
accessori e dell’assistenza che rappresentano al tempo stesso
una garanzia di bassi costi di esercizio e buon mantenimento del
Vostro parco macchine.

Tra gli obiettivi più importanti di ŠKODA vi sono lo sviluppo e la realizzazione di prodotti quanto più possibile rispettosi dell’ambiente in ogni singola fase del loro ciclo di vita, e, in quest’ottica, viene dato particolare
rilievo alla selezione di materiali riciclabili. Le vetture ŠKODA vengono prodotte utilizzando tecnologie all’avanguardia in impianti di produzione moderni con rigidi standard qualitativi. Il trattamento anticorrosivo
a cui sono sottoposti i componenti verniciati delle auto viene realizzato esclusivamente per mezzo di cataforesi senza piombo (KTL) e vernici ad acqua.
La nostra strategia aziendale sposa la filosofia della riduzione dei consumi e delle emissioni, e le motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle normative vigenti in materia.
Tutti i prodotti ŠKODA sono realizzati con processi di lavorazione atti a soddisfare i più alti standard tecnici, di sicurezza, qualitativi e ambientali. Il contributo di ŠKODA mira a preservare un ambiente naturale
pulito, garantendo al contempo mobilità e comfort ai propri clienti.
Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente nei confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile
per muoversi in questa direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura.

twitter.com/skodaitalia

instagram.com/skoda_italia

youtube.com/user/SkodaAutoItalia

facebook.com/Skodaitalia

Il vostro Concessionario ŠKODA:
ZIT20101451K

AVVISO IMPORTANTE. Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche
generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da
parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete ŠKODA presso
la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo.
Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche rispetto a quanto indicato nel presente catalogo.
Edizione: Giugno 2019
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

